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ANPR: Nuove Funzioni

In questo terzo webinar dedicato ai comuni

già subentrati in ANPR, approfondiremo

le funzioni introdotte recentemente con gli aggiornamenti di Sicraweb



Argomenti
• Questo webinar ha lo scopo di formare i destinatari sul corretto utilizzo 

di alcune funzioni che sono state introdotte di recente da ANPR e 
convertite in Sicraweb. 

• Notifiche Anpr
• Variazioni da WebApp
• Rettifiche
• Variazioni di toponomastica
• Controllo sui rapporti di parentela



Notifiche ANPR
• Le notifiche hanno subito un cambiamento radicale, che non viene 

percepito dall’utente in quanto viene gestito interamente da Sicraweb
tramite una serie di automatismi.



Controlli Facoltativi
• Se pensate di dover gestire un movimento migratorio, ma non avete 

ancora ricevuto la relativa notifica potete effettuare i seguenti controlli:

• Verificare la scheda AP5 ANPR



• Verificare la lista notifiche direttamente da Webapp



Variazioni da Webapp
• Le variazioni seguono la stessa logica delle notifiche, ma possono essere 

cercate direttamente dalla schermata del programma

• Quasi tutte le mutazioni che effettuate dalla Webapp vengono 
intercettate, tranne quelle più complesse come gli annulli.



• La rettifica è la variazione di un dato che dovrebbe restare immutato, tuttavia nel 
caso di un errore commesso, tale strumento offre la possibilità di correggerlo.

RETTIFICHE

• Tipologie di rettifica:

-Morte

-Iscrizione

-Cancellazione

-Indirizzo Famiglia*



Rettifiche di Morte

• È possibile rettificate i campi a 
video dopo aver ricercato il 
soggetto, la rettifica agirà anche 
su un eventuale coniuge 
alterandone i dati di vedovanza.

• La rettifica riporta come data 
richiesta, la data di 
cancellazione.



Rettifiche di Iscrizione

• Questo tipo di rettifica si può 
applicare solo ai soggetti che il 
comune ha iscritto per primo in 
ANPR, sia con il subentro sia 
dopo.

• La data della richiesta di 
rettifica viene valorizzata 
secondo questi 2 criteri:

Iscritto dopo il subentro: la data è uguale alla data di iscrizione anagrafica.

Iscritto prima del subentro: la data è uguale alla data del subentro ANPR



Rettifiche di Iscrizione

• La rettifica viene 
invocata anche quando 
modifichiamo i dati di 
una pratica di iscrizione 
ancora aperta.

• La data della richiesta 
riporta la data di 
decorrenza della pratica



Rettifiche di Cancellazione

• ANPR non prevede ad oggi una 
rettifica sui dati di cancellazione 
che non siano di morte, questa 
funzione serve soltanto a 
rettificare il dato in locale per 
soggetti cancellati prima del 
subentro.



• La rettifica di indirizzo è 
l’unico movimento in ANPR 
che non genera storico, la 
data di appartenenza alla via 
non viene alterata, vale sia 
per APR che AIRE, ma è 
preclusa ai soggetti con una 
pratica in corso, in presenza 
di famiglie coabitanti, un 
avviso ricorda all’utente di 
rettificare anche i coabitanti

Rettifiche di indirizzo famiglia

Può essere gestita in più punti del programma, quali:



• Nella correzione disallineamenti con ANPR, quando confermiamo il dato locale.

Può essere gestita in più punti del programma



• Nel correggere un accesso mantenendo la data di validità originale



• A differenza della rettifica, crea storicità e altera il certificato storico di 
residenza, anche questa funzione può essere gestita in più punti del 
programma.

Variazione Toponomastica

• Variazioni indirizzo d’ufficio

• Modifica di un accesso



• La variazione indirizzo d’ufficio è sempre gestita come variazione di toponomastica, 
e coinvolge tutte le famiglie all’interno di un indirizzo.



• Modifica di un accesso con data validità alterata



Controllo sui rapporti di parentela

• ANPR ha introdotto un controllo che incrocia i dati dei componenti di una 
famiglia, con i rispettivi rapporti di parentela, se questo controllo fallisce, 
non è possibile certificare la famiglia. In questo caso il flag ‘Forzatura ANPR’ 
non elude questo controllo.



• Modificare i rapporti di parentela dei componenti

Possibili soluzioni



• Integrare i dati mancanti

Possibili soluzioni



Contatti Utili

• Numero verde Sogei                  800 863 116

• Link alla guida ANPR                 https://www.anpr.interno.it/portale/guida-anpr

• E-mail Assistenza Sogei           segnalazioni-anpr@teamdigitale.governo.it.

https://www.anpr.interno.it/portale/guida-anpr
mailto:segnalazioni-anpr@teamdigitale.governo.it

